
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1. - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 del 12/07/2018  
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI 
 

L’anno 2018 il giorno 11 del mese di Dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze giuridiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/D1. – Settore 
scientifico-disciplinare IUS/10 - presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. D.R n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta 
da: 
 

Prof. Marcello Clarich – professore ordinario presso il Dipartimento di di Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 
- Prof. Bernardo G. Mattarella – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Luiss Guido Carli (componente); 
- Prof. Martina Conticelli – professore associato presso il Dipartimento di 
management e diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8.30. 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco 
dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in formato 
elettronico (e cartaceo), trasmessa dagli stessi. 
 La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
L’unico candidato alla procedura selettiva risulta essere: 

1. Alfredo Moliterni 
 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura 
presentata da parte del candidato, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al 
bando. Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato. 
 
Successivamente elenca, per il candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B). La 
Commissione predispone, dunque, l'allegato B al presente verbale e dà mandato al segretario di 
inviarlo al Responsabile del procedimento. 
 
Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Alfredo Moliterni. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9.20 e si riconvoca per la valutazione  dei titoli e 
delle pubblicazioni dei candidati, il giorno stesso alle ore 9.30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Firma del Commissari 
 



Prof. Marcello Clarich 
 
Prof. Bernardo G. Mattarella 
 
Prof.ssa Martina Conticelli 

 
 
 
 

 



ALLEGATO B AL VERBALE N. 2 
 
 PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1. - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 del 12/07/2018  
 

 
 

 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: Alfredo Moliterni 

 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 
 
I titoli di seguito elencati sono VALUTABILI: 

 
1. Laurea (2003–2008). 
 
2. Diploma di Master Universitario di II livello in “Organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione” (2009). 
 
3. “Visiting Researcher” presso la Columbia Law School di New York (2010). 
 
4. Frequenza al Corso “Comparative introduction to American Law” presso la Columbia Law 
School di New York (2010). 
 
5. Partecipazione alla “2012 Study Session” e alla “2013 Study Session” dell’Accademy of 
European Public Law organizzata nell’ambito della European Public Law Organization con sede in 
Atene (2012-2013). 
 
6. I.I.LL.M. (Intensive International Master of Laws) in “European Public Law” presso la “European 
Public Law Organization” di Atene, con tesi su “Servizi Sociali, Libero Mercato e Tutela della 
Concorrenza” (supervisor Prof. Marco D’Alberti), valutata con il giudizio di “Excellent” da parte 
della Commissione esaminatrice composta dai Proff. Aldo Sandulli, Stefano Battini e Matteo Gnes, 
i quali ne hanno raccomandato la pubblicazione nell’ambito della Collana dell’Organizzazione 
(2013). 
 
7. Assegno di ricerca annuale relativo al Settore Scientifico-disciplinare IUS/10, dal titolo 
“Corruzione e pubblica amministrazione” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università Sapienza di Roma (2013-2014). 
 
8. Assegno di ricerca annuale relativo al Settore Scientifico-disciplinare IUS/10, dal titolo 
““Regolazione, incentivi e prevenzione della corruzione: il ruolo dell’investigazione amministrativa 
(vigilanza, ispezioni, controlli)” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma 
Tre (2015). 
 
9.A – 9.B Junior ReseaRch Fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza per 
l’Area Accademica delle Scienze Giuridiche, Politiche e Sociali con riferimento al triennio 2014-
2017 (procedura comparativa indetta in data 27.11.2014 - prot. n. 210/2014). 
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10. Guest Lecturer presso la Faculty of Law della “Kadir Has University” di Istanbul nell’ambito del 
Corso universitario in “Administrative Law” (a.a. 2014/2015). 
 
11. Periodo di ricerca in materia di diritto europeo e comparato presso il “Max Planck Institute for 
Comparative Public Law and International Law” di Heidelberg, con particolare riferimento al tema 
“Private Law and Public Interest” (Agosto 2015). 
 
12.A – 12.B – 12.C. Contratti di insegnamento del Corso di “Diritto del territorio e del paesaggio” 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma (a.a. 2015/2016; 2016/2017; 
2017/2018). 
 
13. Assegno di ricerca annuale relativo al Settore Scientifico-disciplinare IUS/10, dal titolo “La 
disciplina amministrativa dell’energia” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università 
“La Sapienza” di Roma (2016-2017). 
 
14. Abilitato alle funzioni di professore associato di diritto amministrativo da parte della 
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nominata con Decreto direttoriale n. 2384 del 
31.10.2016 (30 marzo 2017 - 30 marzo 2023). 
 
15. Assegno di ricerca annuale relativo al Settore Scientifico-disciplinare IUS/10, dal titolo “Diritto 
amministrativo e crescita economica: regolazione, semplificazione e securité juridique” (2017-
2020) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre e relativo atto di 
sospensione a decorrere dal 1 agosto 2018. 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Le pubblicazioni di seguito elencate sono VALUTABILI: 
 
1. Amministrazione consensuale e diritto privato, Napoli, Jovene, 2016, pp. I-XX, 1-493 [ISBN: 
978-88-243-2432-8]. 
 
2. Streamlining the Judicial Review of Administrative Decisions: a Comparative Institutional 
Approach, in “Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico”, 2018, n. 2, pp. 539-578 [ISSN: 0557-1464]. 
 
3. Semplificazioni amministrative e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in 
“Diritto amministrativo”, 2017, n. 4, pp. 697-750 [ISSN: 1720-4526]. 
 
4. La regolazione delle fonti energetiche rinnovabili tra tutela dell’ambiente e libertà di iniziativa 
economica privata: la difficile semplificazione amministrativa, in “Federalismi.it”, 2017, n. 18, pp. 1-
23 [ISSN: 1826-3534] 
 
5. Controlli pubblici sui soggetti privati e prevenzione della corruzione, in “Diritto Pubblico”, 2016, 
n. 1, pp. 191-246 [ISSN: 1721-8985]. 
 
6. Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, in “Rivista Trimestrale di Diritto 
Pubblico”, 2015, n. 1, pp. 89-137 [ISSN: 0557-1464]. 
 
7. I pareri di Massimo Severo Giannini: la continuità con la scienza, in “Rivista Trimestrale di Diritto 
Pubblico”, 2015, n. 3, pp. 925-973 [ISSN: 0557-1464]. 
8. Alla ricerca della risarcibilità degli interessi pretensivi: il nodo dei vizi procedimentali, in “Giornale 
di diritto amministrativo”, 2015, n. 6, pp. 817-828 [ISSN: 1591-559X]. 
 
9. La trasparenza amministrativa: recenti tendenze e prospettive future, in “Rivista Italiana per le 
Scienze Giuridiche”, Numero speciale su “I principi nell’esperienza giuridica” (Atti del Convegno 



della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza – Roma, 14-15 Novembre2014) pp. 475-509 ISSN: 
0390-6760]. 2014 
 
10. L’affidamento delle concessioni di servizi tra principi generali e regole di dettaglio, in “Munus – 
Rivista giuridica dei servizi pubblici”, 2013, n. 3, pp. 669-719 [ISSN 2240-4732].  
 
11. Il regime giuridico delle concessioni di pubblico servizio tra specialità e diritto comune, in 
“Diritto amministrativo”, 2012, n. 4, pp. 567-668 [ISSN: 1720-4526]. 
 
12. Vigilanza creditizia e diritto amministrativo nella fase di avvio della procedura di 
amministrazione straordinaria delle banche, in “Foro amministrativo – Consiglio di Stato”, 2011, n. 
6, pp. 1914-1947 [ISSN: 1722-2400]. 
 
 
TESI DI DOTTORATO 
 
Diritto amministrativo, titolo conseguito nel 2013 (XXV ciclo) 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 35 pubblicazioni (- numero articoli 
pubblicati su riviste di classe A: 12;- numero libri: 1). 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Marcello Clarich 
 
Prof. Bernardo G. Mattarella 
 
Prof.ssa Martina Conticelli 

 


